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DELIBERAZIONE N. 47/11 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 23 del 17 novembre 2014,  art. 3. Soppressione dell’Agenzia Regionale della 

Sanità. Nomina Commissario Liquidatore. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la legge regionale n. 23 

del 17 novembre 2014 è stata soppressa l’Agenzia Regionale della Sanità. 

Il comma 4 dell’art. 3 della suddetta legge stabilisce che “la Giunta regionale nomina un 

commissario liquidatore dell’Agenzia soppressa, scelto tra i dirigenti della Regione in servizio, per 

l’espletamento delle operazioni di liquidazione, da concludersi improrogabilmente entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della presente legge”. 

L’Assessore ricorda inoltre che, con la Delib.G.R. n. 26/10 dell’8.7.2014 e successivo decreto del 

Presidente della Regione n. 83 del 15.7.2014, è stata nominata, nelle more della designazione del 

nuovo Direttore dell’Agenzia, l’Avv. Tiziana Ledda in qualità di commissario straordinario, secondo 

le procedure previste per legge, in analogia con quanto avviene in tutti i casi in cui si deve garantire 

la continuità amministrativa in assenza degli organi istituzionali. Con la successiva Delib.G.R. n. 

39/33 del 10 ottobre 2014 e il decreto del Presidente della Regione n. 118 del 17.10.2014 detto 

incarico è stato prorogato fino al 31.12.2014. 

L’Assessore fa presente che l’Avv. Ledda, in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 4, ha 

in questi mesi avviato tutte le attività concernenti la gestione dell’Agenzia e pertanto propone, al 

fine garantire una rapida definizione delle procedure liquidatorie, di conferirle l’incarico di 

Commissario liquidatore, subentrando nelle nuove funzioni senza soluzione di continuità. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di conferire, per un periodo non superiore a sei mesi, l’incarico di Commissario liquidatore, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4 della L.R. n. 23 del 17 novembre 2014, all’Avv. Tiziana Ledda, già 
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commissario straordinario dell’Agenzia Regionale della Sanità, che subentrerà nelle nuove 

funzioni senza soluzione di continuità;  

− di determinare le indennità spettanti al Commissario, come sopra nominato, nella misura di 

quelle previste per il Direttore generale dell’Amministrazione regionale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


